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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 151 del 2022,

proposto da:

Irene Bertagnolli, Marisa Bombardelli, Ilaria Bottanelli, Marco Cianci, Lorenza

Erlicher, Piergiorgio Gianordoli, Silvia Gianordoli, Adele Ianes, Daniela Odorizzi,

Katia Odorizzi, Fabrizio Russo, Annamaria Casagrande, Alberta Clauser, Rinaldo

Conotter, Lorenzo Faes, Luciano Faes, Alberto Frizzera, Wanda Frizzi, Vincenzo

Job, Pietro Lorenzo, Walter Piffer, Alessio Zaninotto, Eletta Corn nonché Sindacato

di Base Multicategoriale, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, tutti

rappresentati e difesi dalla Società tra professionisti Alfa Legal s.r.l. nelle persone

dell’avvocato Fabrizio Lofoco e dell’avvocato Giacomo Sgobba con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rete Ferroviaria Italiana - società per azioni (R.F.I. s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell’avvocato Luigi Piscitelli,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
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Italferr s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dell’avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Consiglio superiore dei

lavori pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta

Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Jessica Marica Rampone e

Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Jessica Marica

Rampone, nella sede dell’Avvocatura provinciale;

Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dall’avvocato Angela Colpi dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in

Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura medesima;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Ministero della Transizione Ecologica;

- Ministero della Cultura;

- Ministero della Difesa;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- Commissione Tecnica del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presso

il Ministero per la Transizione Ecologica;

- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
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- Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle

Finanze;

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Autonoma

di Trento;

- Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza presso il

Ministero della Cultura;

- Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol;

- Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;

- Comune di Besenello;

- Comune di Aldeno;

- Consorzio Trentino di Bonifica;

- Terna Rete Italia s.p.a.;

- SET Distribuzione s.p.a.;

- Novareti s.p.a.;

- Trentino Digitale s.p.a.;

- Associazione Italiana Sicurezza Ambientale A.I.S.A. – Nazionale;

- Fondo per l’Ambiente Italiano – F.A.I.;

- Gruppo d’Intervento Giuridico ODV

- Italia Nostra (ONLUS)

- Lega Ambiente Nazionale APS

-Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA;

- Verdi Ambiente e Società - VAS (ONLUS);

- Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – WWF Italia

(ONLUS),

tutti non costituitisi in giudizio;

nonché, per legale scienza,

-Procura della Repubblica di Trento;

per l’annullamento

- della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata il 18 luglio
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2022 dal responsabile area nord - est RFI (non notificata), nell’ambito del progetto

di realizzazione dell’asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della

linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di

base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A:

Circonvallazione di Trento”;

- della determinazione motivata n. 1/2022 ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021

(convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), adottata dal Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all’esito dell’Adunanza del 17

dicembre 2021, e di tutti i relativi allegati;

- della determinazione motivata n. 2/2022 ex art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021

(convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021), adottata dal Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici - Comitato Speciale, all’esito dell’Adunanza del 5

agosto 2022, e di tutti i relativi allegati;

- della ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022, adottata dal Commissario Straordinario

di RFI nell’ambito del progetto di realizzazione dell’asse ferroviario Verona -

Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza - Verona, linea

di accesso sud alla galleria di base del Brennero - Progetto di fattibilità tecnica ed

Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di Trento”;

- del progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto la realizzazione

dell’asse ferroviario Verona - Monaco, quadruplicamento della linea ferroviaria

Verona - Fortezza - Verona, linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero -

Progetto di fattibilità tecnica ed Economica del “lotto 3A: Circonvallazione di

Trento” e delle relative determine di approvazione e adozione, ancorché non

conosciute, oltreché di ogni altro allegato, anche se non individuato ma facente

parte del provvedimento nella sua interezza;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, ivi comprese le determinazioni

eventualmente adottate nell’ambito della conferenza di servizio nei limiti e per

quanto di interesse dei ricorrenti, e di ogni atto, documento e/o provvedimento
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connesso e/o consequenziale all’atto qui espressamente gravato, ancorché oggi non

conosciuti;

nonché per l’accertamento

- dell’attuale ed assoluta impossibilità di dare corso e luogo al progetto, ovvero di

proseguire nel procedimento per la sua attuazione, attese le criticità documentate, e

quindi della necessità di una verificazione in contraddittorio, per l’accertamento dei

parametri minimi di compiutezza e completezza degli elaborati progettuali e

dell’istruttoria per come (non) pienamente svolta per la sua legittimazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili – Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana - società per

azioni (R.F.I. s.p.a.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Italferr s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 13 e 15 cod. proc. amm.;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il consigliere

Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato Fabrizio Lofoco e l’avvocato

Giacomo Sgobba, per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e

il Consiglio superiore dei lavori pubblici l’avvocato dello Stato Davide Volpe, per

R.F.I. s.p.a. e Italferr s.p.a. l’avvocato Luigi Piscitelli, per la Provincia Autonoma

di Trento l’avvocato Giacomo Bernardi e l’avvocato Jessica Marica Rampone e per

il Comune di Trento l’avvocato Angela Colpi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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1. Il ricorso in esame, come emerge dal decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze del 6 agosto 2021, ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda

interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili

(in seguito MIMS) finanziati con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (in seguito PNRR). In particolare gli interventi di cui si discute sono

riconducibili alla missione 3 (M3) componente 1 (C1) e costituiscono il sub

investimento 1.2.3. Linee di collegamento ad alta velocità con l’Europa del Nord

(Verona – Brennero opere di adduzione) nell’ambito dell’investimento 1.2. Linee

ad alta velocità nel Nord che collegano all’Europa. Le risorse finanziarie attribuite

al MIMS per il sub investimento 1.2.3. sono pari ad euro 930.000.000,00 a fronte

dell’importo totale di euro 8.570.140.000,00 complessivamente assegnato

all’amministrazione titolare per l’investimento 1.2. È previsto che le

amministrazioni titolari degli interventi e quindi anche il MIMS provvedano ad

attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto

previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i

relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti

attuatori e all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti

dei terzi. Tali amministrazioni inoltre adottano ogni iniziativa necessaria ad

assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la

tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal

PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

Le medesime amministrazioni vigilano poi sulla tempestiva, efficace e corretta

attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei

relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio

gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il

PNRR. I traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste

di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità

di ciascuna Amministrazione, sono riportati nella Tabella B, allegata e parte
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integrante del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021.

2. Nell’allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con

legge 29 luglio 2021, n. 108 sono inserite le opere realizzande “Potenziamento

linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione)” per cui trovano

applicazione le semplificazioni previste dall’art. 44 e seguenti del decreto anzidetto,

mentre il ricorso risulta soggetto al rito speciale normativamente delineato dall’art.

12 bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con legge 5 agosto 2022,

n. 108. Nello specifico l’intervento di cui si discute è individuato dal Lotto 3A ed

ha riguardo alla fase di progettazione da parte della concessionaria Rete Ferroviaria

Italiana - società per azioni (in seguito RFI) di un nuovo tracciato ferroviario che

interesserà la città di Trento. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica gravato

(PFTE) si riferisce alla circonvallazione ferroviaria di Trento, tra le località

Roncafort e Acquaviva, ed è propedeutico ad altri interventi infrastrutturali nonché

parte di un’opera ferroviaria più ampia, identificata come «Direttrice Brennero-

Verona-Bologna / Tratta di valico e tratta di adduzione - Valico e accesso al

Brennero / Accesso al Brennero - Potenziamento linea Fortezza-Verona», che

ricade nel Corridoio europeo TEN-T “Scandinavia-Mediterraneo”, di collegamento

tra Helsinki e La Valletta, passando per il Centro Europa, la dorsale tirrenica e le

principali città siciliane, con una lunghezza di 9.400 km. La parte centrale alpina di

questo allineamento è costituita dalla Linea di Accesso Nord Monaco – Innsbruck,

dalla Galleria di Base del Brennero e dalla Linea di Accesso Sud Fortezza –

Verona. La linea di Accesso Sud, ubicata interamente in territorio italiano, si

sviluppa per una lunghezza di circa 180 km tra le stazioni di Fortezza (BZ) e di

Verona (VR) e prevede il quadruplicamento dell’attuale linea ferroviaria. In

particolare la Circonvallazione di Trento rientra altresì tra gli interventi di «opere

ferroviarie e manutenzione stradale 4.0, opere ferroviarie per la mobilità e la
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connessione veloce del paese», «quadrante nord est» pure previste nel PNRR.

3. Il progetto di circonvallazione ferroviaria di Trento, peraltro, come emerge dalla

deliberazione 21 dicembre 2001 del Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE) “Legge obiettivo: 1° Programma delle

infrastrutture strategiche. (Delibera n. 121/2001)”, quale parte dell’opera

ferroviaria più ampia di cui si è appena detto, risulta ricompreso nel programma

delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» che

assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la

modernizzazione e lo sviluppo del Paese ai sensi della legge cosiddetta “Obiettivo”

21 dicembre 2001, n. 443. Il CIPE, con deliberazione 6 aprile 2006, nel rivisitare il

programma delle infrastrutture strategiche e tenuto conto della politica europea dei

trasporti ha poi confermato l’opera «Direttrice Brennero-Verona-Bologna / Tratta

di valico e tratta di adduzione - Valico e accesso al Brennero / Accesso al

Brennero - Potenziamento linea Fortezza-Verona» di cui la circonvallazione

ferroviaria di Trento è parte. Nel luglio 2006 il Progetto preliminare veniva inoltre

sottoposto all’esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che esprimeva

parere favorevole per il prosieguo dell’iter progettuale del Progetto preliminare dei

Lotti 1 (Fortezza-Ponte Gardena), 2 (circonvallazione di Bolzano) e 4 (ingresso a

Verona da nord).

4. Nel contesto della procedura relativa al finanziamento con risorse del PNRR

successivamente avviatasi, RFI, soggetto pubblico attuatore dell’intervento in

esame equiparato ad un’amministrazione statale, ha quindi trasmesso il Progetto di

fattibilità tecnico – economica (PFTE del Lotto 3A - Circonvallazione ferroviaria di

Trento), già redatto e poi aggiornato dalla società di progettazione Italferr su

incarico di RFI medesima, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP)

per l’espressione del parere da parte del suo Comitato Speciale, ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto degli artt. 44, comma 1, e 48, comma 7, del decreto

legge n. 77 del 2021, nonché alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico

(CNDP) per l’indizione del Dibattito Pubblico (DP). Nella seduta del 17 dicembre
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2021 il suddetto Comitato Speciale ha reso il parere richiesto mentre il dibattito

pubblico è iniziato il 6 dicembre 2021, si è concluso il 19 gennaio 2022 e il 3

febbraio 2022 il Coordinatore per il DP ha inviato a RFI, ai fini dell’acquisizione

agli atti della Conferenza di Servizi, la relazione conclusiva del DP, con contestuale

pubblicazione della stessa nel sito della CNDP e del DP. Acquisiti gli ulteriori

pareri previsti, la Conferenza di servizi ha adottato il 18 luglio 2022 la

determinazione conclusiva approvando il progetto di fattibilità tecnica ed

economica del predetto “Lotto 3A: Circonvallazione di Trento” non risultando

pervenuti pareri contrari, né dissensi qualificati. La progettazione esecutiva e

l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del “Lotto 3A, Circonvallazione di

Trento” e del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona sono stati

banditi il 23 settembre 2022 con provvedimento allo stato rimasto inoppugnato.

5. Avverso la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi e lo stesso

PFTE del Lotto 3A nonché gli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe indicati,

sono insorti con il ricorso in esame alcuni cittadini italiani residenti in Trento,

taluni dei quali dichiaratamente proprietari di immobili che dovranno essere

demoliti a causa dei lavori della circonvallazione ferroviaria e altri che allegano di

subire pregiudizi dalle opere, le quali attraversano le aree inquinate del sito di

interesse nazionale (SIN) di Trento Nord corrispondenti alle ex zone industriali

Carbochimica e Sloi e che interessano la paleofrana del monte Marzola. Anche il

Sindacato di base Multicategoriale ha censurato gli atti suindicati, chiedendone

l’annullamento. Dallo statuto allegato emerge che tale associazione persegue fini di

generale tutela degli interessi di lavoratori, pensionati, migranti e disoccupati

“proponendosi di contrastare e in prospettiva di superare un’organizzazione della

società e del potere basata esclusivamente sul profitto economico, sul mercato e

sul denaro”.

6. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 50/2016.
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La tardiva ostensione da parte di RFI del Parere n. 1 del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici con il quale si proponeva addirittura un diverso tracciato, più in

profondità nella montagna, ha inficiato irrimediabilmente la legittimità del PFTE e

dell’intero iter procedimentale. In particolare nell’ambito del dibattito pubblico di

cui all’art. 22 del d.lgs. 50/2016 non è stato garantito il massimo livello conoscitivo

alla comunità partecipante.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.l. 77/2021 sotto il profilo del

mancato e non corretto esercizio da parte del Consiglio superiore dei lavori

pubblici del ruolo attribuitogli dalla legge - Violazione delle linee guida per la

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNIEC

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella valutazione affidatagli dalla legge

ai sensi dell’art. 44 d.l. 77 del 2021 ha esercitato un ruolo debole e contraddittorio

evidenziando criticità che poi, pur non essendo state risolte, non lo hanno indotto a

bloccare l’iter di approvazione. In particolare il Consiglio ha richiesto a RFI di

ipotizzare un diverso tracciato in relazione alle criticità ambientali, cosa che non

solo non è stata fatta ma neppure ha condizionato il parere conclusivo.

III. L’iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la

conferenza di servizi: la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del

d.l.77/2021 e relative alle conferenze di servizi - Eccesso di potere per sviamento e

illogicità manifesta - Travisamento di fatti e documenti e contraddittorietà delle

motivazioni espresse.

Le conclusioni della Conferenza dei servizi del 18 luglio 2022, sono «palesemente

illegittime e viziate, anche per la manifesta contraddittorietà cui si è dato luogo» in

relazione ad alcuni aspetti quali la procedura di VIA; il parere della Provincia

Autonoma di Trento e Bolzano; l’incompetenza dell’assessore comunale rispetto al

parere relativo alle integrazioni e l’inutilità delle prescrizioni per il momento in cui

sono state apposte.

IV. Del merito dei provvedimenti assunti e la loro inattuabilità: l’impossibilità
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delle prescrizioni apposte al progetto per fatto e colpa delle amministrazioni

coinvolte e della stazione appaltante. Aperta e manifestazione illogicità e

abnormità del provvedimento adottato all’esito della Conferenza di Servizi e

apparentemente validato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Nel caso di specie non può essere invocata la discrezionalità tecnica poiché tutti i

limiti di ragionevolezza e logicità sono stati travalicati. Infatti è inutile la

prescrizione del prolungamento di 165 metri della galleria artificiale, che non potrà

essere attuata, poiché l’art. 27 del codice degli appalti non consente di modificare il

PFTE in sede di approvazione dei livelli successivi di progettazione. Inoltre sono

state apposte 222 prescrizioni dai vari organi competenti nel corso e all’esito della

conferenza dei servizi ma nessuna di queste risulta essere stata formalmente

recepita da RFI, che “tenta di trasferire la totalità delle prescrizioni al vincitore

dell’appalto”. L’evidente contraddittorietà, sotto il profilo logico, operativo e

strutturale, delle prescrizioni comporta la richiesta al Giudice adito di disporre una

verificazione circa la prospettazione degli odierni ricorrenti e la pericolosità e la

superficialità del progetto proposto da RFI, il quale avrebbe dovuto essere

interamente rivisto, peraltro proprio alla luce delle indicazioni emerse in sede di

Conferenza dei servizi e rimarcate dallo stesso Consiglio Superiore dei lavori

pubblici.

Sussistono poi «ulteriori circostanze di merito che impongono la rivisitazione della

progettazione in quanto abnorme e illegittima»

V. L’incombente pericolo di disastro ambientale e la sottostima dei costi di

bonifica a realizzarsi. - Le aree inquinate e la violazione del principio di

prevenzione e dei canoni del codice dell’ambiente. - Violazione art. 242 ter codice

ambiente.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di RFI non prevede alcuna cautela da

adottare in merito all’attraversamento da parte della circonvallazione ferroviaria del

SIN di Trento Nord, inquinato dal piombo tetraetile. Ciò concretizza un



N. 00151/2022 REG.RIC.

“incombente pericolo di disastro ambientale e la sottostima dei costi di bonifica”

nonché la violazione del principio di prevenzione e dell’art. 242 ter del codice

dell’ambiente.

VI. Violazione art. 242 codice ambiente, sotto diverso profilo. - Eccesso di potere

per illogicità ed ingiustizia manifesta, inversione procedimentale.

Non risulta che siano state svolte campagne di caratterizzazione del sito inquinato o

comunque che in qualche modo siano state previste con uno specifico

cronoprogramma integrativo a quello relativo all’intervento di RFI. Neppure risulta

eseguita alcuna attività prodromica alla bonifica.

VII. Violazione artt. 9 e 41 della carta costituzionale, così come recentemente

modificati.

Gli artt. 9 e 41 della Costituzione, come novellati dalla legge costituzionale 11

febbraio 2022 n. 1, sono stati violati. Inoltre l’introduzione della tutela ambientale

come limite alle istanze liberiste consente un «ritorno della programmazione

pubblica dell’economia, nonché della programmazione della politica industriale,

restituendo allo Stato la centralità delle finalità di crescita sostenibile sull’intero

territorio nazionale». Il dettato costituzionale ha sicuro rilievo di pari grado

rispetto alla “corsa ai fondi” del PNRR che, lungi dall’essere visti come “regali”,

costituiscono “opportunità da utilizzare con grande cura ed approfondimento,

perché costituiscono comunque un debito del Paese, diminuito se programmato e

realizzato in modo efficiente”.

7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha in primo

luogo eccepito l’incompetenza territoriale del T.R.G.A. di Trento e la competenza

del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, atteso che la controversia in esame concerne

un’opera pubblica finanziata con fondi PNRR e che è parte di una più ampia opera

ferroviaria ricadente nel Corridoio europeo TEN-T “Scandinavia-Mediterraneo”,

per cui non può affermarsi che gli atti impugnati esauriscano la loro efficacia nel

territorio trentino, riguardando, anzi, un’opera ultraregionale di interesse nazionale
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e finanche europeo. In subordine il Ministero ha dedotto l’inammissibilità del

ricorso per carenza delle condizioni che debbono sussistere al fine

dell’ammissibilità del ricorso collettivo in quanto i ricorrenti non hanno posizioni

coincidenti, ma del tutto differenziate. Sempre in limine litis e in ulteriore

subordine il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione e di

interesse, dal momento che, come affermato di recente dall’Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato, “non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale

elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a

dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico

pregiudizio derivante dall’atto impugnato”. Il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili ha altresì diffusamente e puntualmente argomentato circa

l’infondatezza nel merito del gravame.

8. Anche RFI ed Italferr si sono costituiti in giudizio, in primis rilevando

l’incompetenza territoriale del T.R.G.A. di Trento in quanto il fatto che l’opera sia

finanziata nel contesto del PNRR “induce a ritenere che gli effetti ricollegabili agli

atti impugnati non si esauriscano nell’ambito regionale, ma hanno ripercussioni

dirette sul Piano nazionale, a causa della unitarietà del medesimo e della manovra

finanziaria con esso approvata”. La competenza al riguardo del T.A.R. del Lazio

viene quindi sostenuta in relazione all’inserimento dell’opera nel primo Programma

delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge c.d. “Obiettivo” 21 dicembre

2001, n. 443, approvato con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121. Nel merito

RFI ed Italferr hanno insistito per la reiezione del ricorso.

9. Il controinteressato Comune di Trento si è costituito in giudizio rilevando di aver

espresso con la deliberazione consiliare di data 23 febbraio 2022 n. 27 parere

favorevole al Progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche ai sensi dell’art 2

della legge provinciale 4 agosto 2021 n. 18, subordinatamente al rispetto delle

prescrizioni dettagliatamente elencate nell’Allegato 1 della deliberazione

medesima, molte delle quali - tra l’altro - saranno concretamente attuate nella fase
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di progettazione esecutiva. L’orientamento favorevole espresso, a dire del Comune,

deriva dalla considerazione delle ricadute positive che la realizzazione della

circonvallazione produce quale parte integrante dei progetti di riqualificazione

urbana e potenziamento della mobilità all’interno della città di Trento. Il Comune

ha anche eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio

non essendo tra i soggetti a cui sono imputabili le decisioni adottate con gli atti

impugnati. In particolare, quanto al merito, il Comune ha rappresentato di aver

sottoposto a RFI una proposta alternativa di tracciato in destra Adige. Tuttavia la

valutazione tecnica di R.F.I. riguardo a tale tracciato avrebbe evidenziato

l’insostenibilità della proposta in quanto connotata da una notevole serie di criticità

sia dal punto di vista logistico sia da quello urbanistico, anche con riguardo alla

previsione di una stazione temporanea all’Interporto di Roncafort ritenuta non

funzionale per ragioni localizzative e di accessibilità. Il Comune rileva pertanto che

“la valutazione di un tracciato alternativo vi è stata, ma tale tracciato è risultato

tecnicamente insostenibile”. Il Comune conclude insistendo per la reiezione del

ricorso osservando che la circonvallazione ferroviaria può rappresentare

un’occasione per avviare la bonifica di terreni che da anni sono in attesa di essere

restituiti alla città.

10. La Provincia Autonoma di Trento (PAT), a propria volta costituitasi nel

giudizio de quo ha rappresentato che con deliberazione di Giunta provinciale 25

febbraio 2022, n. 274 sono stati acquisiti i pareri dei servizi provinciali, dei comuni

e degli enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio è prevista la

realizzazione del progetto (allegato B), è stata approvata una relazione ambientale

di sintesi (allegato A) ed è stato formulato il parere, di mera valenza istruttoria, che

ha evidenziato alcune carenze e criticità ambientali da approfondire. Peraltro tale

parere, adottato nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto

ambientale, a dire della Provincia non sarebbe in ogni caso negativo. Quanto alla

deliberazione della Giunta provinciale dell’11 marzo 2022, n. 353, essa riporta la

posizione della PAT nell’ambito della Conferenza dei Servizi sul Progetto di
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Fattibilità Tecnico Economica conformemente a quanto espresso nella precedente

deliberazione n. 274/2022. La Provincia in conclusione insiste nella richiesta di

rigetto del ricorso in quanto infondato.

11. Il Presidente di questo Tribunale in considerazione della richiesta motivata da

grave impedimento del patrocinio di parte ricorrente ha rinviato la causa alla

camera di consiglio del 24 novembre 2022 ora di rito per la trattazione

dell’incidente cautelare.

12. Nel corso della camera di consiglio del 24 novembre 2022 la trattazione della

causa si è svolta in particolare sotto il profilo della prospettata sussistenza della

competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, e della conseguente

incompetenza territoriale del T.R.G.A. Sede di Trento. Sul punto le

Amministrazioni statali hanno sostenuto la competenza territoriale del T.A.R. per il

Lazio, Sede di Roma, mentre il Comune di Trento ha reputato competente questo

Tribunale. Dopo ampia discussione, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.

13. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la questione preliminare in rito

circa l’incompetenza territoriale di questo Tribunale e ai sensi dell’art. 15, commi 2

e 4, c.p.a., emette pertanto la presente ordinanza indicando il T.A.R. per il Lazio,

Sede di Roma quale giudice competente a decidere sul presente ricorso.

In proposito merita sin d’ora precisare che l’insussistenza della competenza

territoriale del T.R.G.A.,Sede di Trento, discende dalla circostanza che con il

ricorso all’esame sono impugnati atti e provvedimenti riguardanti il progetto di

circonvallazione ferroviaria di Trento il quale costituisce peraltro parte di un’opera

ferroviaria più ampia, ricompresa nel programma delle «infrastrutture pubbliche e

private e degli insediamenti produttivi» che assumono carattere strategico e di

preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese ai

sensi della legge cosiddetta “Obiettivo” 21 dicembre 2001, n. 443. In altri termini,

l’incompetenza territoriale non consegue tanto al fatto che la controversia in esame

concerne un’opera pubblica finanziata con fondi PNRR, bensì deriva dalla
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deliberazione 21 dicembre 2001 del Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE) “Legge obiettivo: 1° Programma delle

infrastrutture strategiche. (Delibera n. 121/2001)” che ha ricompreso nel

programma delle infrastrutture strategiche l’opera «Direttrice Brennero-Verona-

Bologna / Tratta di valico e tratta di adduzione - Valico e accesso al Brennero /

Accesso al Brennero - Potenziamento linea Fortezza-Verona» di cui la

circonvallazione ferroviaria di Trento è parte.

14. Ciò posto, vale allora considerare che, in tema di competenza territoriale

inderogabile, dispone l’art. 13 c.p.a. prevedendo quale primo criterio quello della

sede delle pubbliche amministrazioni che hanno adottato gli atti impugnati.

L’incipit di tale articolo del codice di rito prevede infatti che sulle controversie

riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti è competente il T.A.R.

nella cui circoscrizione le autorità emananti hanno sede. A questo criterio il c.p.a.

ha peraltro contestualmente affiancato quello - alternativo - della sede territoriale

del T.A.R. in cui si producono gli effetti diretti dei provvedimenti, atti, accordi o

comportamenti.

In tal senso l’art. 13, comma 1, c.p.a., rubricato "Competenza territoriale

inderogabile", dispone, infatti, al primo periodo, che “sulle controversie

riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche

amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo

regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede”. Il secondo periodo

stabilisce, per converso, che “il Tribunale amministrativo regionale è comunque

inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti,

accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono

limitati all'ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede”.

Sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella propria ordinanza

collegiale n. 4 del 4 febbraio 2013 ha precisato che “i due precetti in esame, nel

delineare - congiuntamente al successivo comma 3, dedicato agli atti ad efficacia

ultra-regionale - i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale
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secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, hanno inteso

chiarire che il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità

amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il

passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi

i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale

periferico”. A tale conclusione il giudice d’appello è pervenuto facendo leva

sull’avverbio “comunque”, presente nel secondo periodo del citato comma 1

dell’art. 13.

Il comma 3 del citato art. 13 c.p.a., inoltre, per gli altri casi fissa la competenza per

gli atti statali del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, e per gli atti dei soggetti pubblici a

carattere ultraregionale la competenza del tribunale amministrativo regionale nella

cui circoscrizione tali soggetti hanno la propria sede.

Per completezza va pure richiamato l’art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (“Norme di attuazione dello statuto speciale per

la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del tribunale

amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano”) il quale,

coerentemente alle previsioni di fonte statuale con cui si trova a dover correlarsi e

pur non integrando una disposizione “idonea ad incidere sui criteri generali di

individuazione della competenza territoriale degli organi decentrati di giustizia

amministrativa” (così Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 239), dispone a sua volta: “Il

tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro

atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di

Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al

territorio della provincia di Bolzano;

2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di

Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima”

15. Poste sotto il profilo normativo siffatte premesse di ordine generale, è peraltro
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appena il caso di osservare che, nella fattispecie in esame, i ricorrenti in effetti non

pare si oppongano tout court alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di

Trento. Ciò che in particolare contestano è - semmai - la localizzazione dell’opera

in ragione degli asseriti rischi ambientali che comporterebbe l’attraversamento di un

sito inquinato quale il SIN di Trento Nord nonché il sito a rischio geologico del

monte Marzola.

Tuttavia anche la mera pretesa, in relazione alle ritenute criticità ambientali, di un

diverso tracciato della circonvallazione, ancorché sviluppantesi pur sempre

nell’ambito territoriale della città di Trento, non vale a limitare gli effetti diretti dei

provvedimenti e degli atti impugnati all’ambito territoriale della Regione - rectius

Provincia - in cui questo Tribunale ha sede. In altri termini, la suddetta circostanza

non è comunque idonea a definire la competenza territoriale ai sensi e per gli effetti

dell’art. 13 comma 1 secondo periodo. Nonostante prima facie l’efficacia spaziale

degli atti e dei provvedimenti contestati - in particolare attinenti al PFTE della

circonvallazione ferroviaria - riguardi più immediatamente il territorio della

Provincia autonoma di Trento, in realtà anche gli effetti di tali atti, adottati da RFI

o nell’ambito della Conferenza dei servizi ovvero dal Consiglio superiore dei lavori

pubblici – e, quindi, da autorità centrali statali o equiparate - a ben vedere neppure

sono limitati all’ambito territoriale del T.R.G.A. di Trento. Gli atti censurati si

connotano infatti per un respiro nazionale, anzi europeo, che trascende il contesto

provinciale poiché si inseriscono nel (e sono pertanto condizionati dai) ben più

ampi ambiti, prospettive e dimensioni di un’opera finanziata con le risorse previste

dal PNRR.

16. Tuttavia, come si è anticipato in precedenza, nel caso di specie ai fini

dell’incompetenza territoriale di questo T.R.G.A. non assume rilevanza dirimente il

fatto che la controversia in esame riguardi un’opera pubblica finanziata con fondi

PNRR. A tacere del fatto che le parti convenute non hanno saputo dimostrare la

sussistenza di quegli indici rivelatori dell’unitarietà della procedura nel senso

riconosciuto dalla giurisprudenza, allo stato del tutto prevalente e consolidata, al
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fine di radicare al riguardo la competenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 primo periodo e comma 3 c.p.a. (T.A.R.

Lazio Roma sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 1134; Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre

2019, n. 8397; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2019 n. 4269; T.A.R. Lazio Roma

sez. I bis, 11 dicembre 2019, n. 14241), nondimeno la rimessione alla cognizione

del T.A.R. del Lazio consegue in ogni caso alla riconducibilità della

circonvallazione ferroviaria di Trento, parte integrante dell’opera ferroviaria

«Direttrice Brennero-Verona-Bologna / Tratta di valico e tratta di adduzione -

Valico e accesso al Brennero / Accesso al Brennero - Potenziamento linea

Fortezza-Verona», alle infrastrutture strategiche approvate con la deliberazione 21

dicembre 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE) “Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. (Delibera

n. 121/2001)”

17. Non rileva pertanto nella specie l’eventuale insussistenza di fattori indicativi

dell’unitarietà della procedura, ancorché divisa in lotti, quali la previsione nel

bando della possibilità di aggiudicazione di un solo lotto o di un numero limitato di

lotti ad ogni singolo concorrente, cosicché l’aggiudicazione di un lotto viene ad

essere condizionata dall’esito della procedura selettiva relativa agli altri lotti; né

rileva l’identità di prestazione del servizio in tutti i lotti posti in gara, oltre che

l’identità di requisiti e condizioni, senza alcuna distinzione a seconda dei lotti e/o

delle Regioni; né - ancora – rilevano la nomina di un’unica commissione

giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare

provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti; né - altresì - rileva la circostanza che

non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo, in

diversi casi, più Regioni; e, da ultimo, neppure rileva la nomina di un’unica

Commissione di gara e di un unico responsabile del procedimento. (cfr. T.R.G.A.

sede di Trento, ordinanza n. 190/2022 del 14 novembre 2022 che ha ritenuto tali

elementi, per contro, rilevanti ai fini della sussistenza della competenza territoriale
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della Sede di Roma del T.A.R. Lazio).

18. Nel caso di specie, si ribadisce, assumono valenza del tutto dirimente i

provvedimenti del CIPE. Si consideri al riguardo che oltre alla deliberazione del 21

dicembre 2001 con cui è stato approvato il primo programma di opere strategiche,

il CIPE con deliberazione 6 aprile 2006 nel rivisitare il programma delle

infrastrutture strategiche e tenuto conto della politica europea dei trasporti ha

confermato l’opera «Direttrice Brennero-Verona-Bologna / Tratta di valico e tratta

di adduzione - Valico e accesso al Brennero / Accesso al Brennero - Potenziamento

linea Fortezza-Verona» di cui la circonvallazione ferroviaria di Trento è parte. Nel

luglio 2006 il Progetto preliminare veniva inoltre sottoposto all’esame del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che esprimeva parere favorevole per il

prosieguo dell’iter del Progetto preliminare dei Lotti 1 (Fortezza-Ponte Gardena), 2

(circonvallazione di Bolzano) e 4 (ingresso a Verona da nord). Il residuo Lotto 3 è

stato quindi ricompreso nell’allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure” convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 in cui sono inserite le opere

di “Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione)”. In

buona sostanza si tratta delle Linee di collegamento ad alta velocità con l’Europa

del Nord ricadenti nel Corridoio europeo TEN-T “Scandinavia-Mediterraneo”.

19. Tenuto conto di quanto precede i provvedimenti impugnati, pur se riferiti ad un

tratto di linea ferroviaria, la circonvallazione di Trento appunto, da realizzarsi

all’interno del territorio provinciale, non producono dunque effetti limitati a tale

ambito, poiché l’opera in progetto è parte integrante di una più ampia infrastruttura,

vale a dire di un’opera pubblica strategica di interesse nazionale, approvata ai sensi

della legge cosiddetta “Obiettivo” 21 dicembre 2001, n. 443 e contemplata dal

programma delle infrastrutture strategiche previsto dall’Allegato 1 alla delibera

CIPE n. 121/2001 e che ora viene finanziata con risorse provenienti dal PNRR.

20. Ebbene, costituisce ius receptum che con riferimento ad opere pubbliche
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approvate ai sensi della cd. legge “Obiettivo” n. 443 del 2001 sussiste la

competenza del T.A.R. del Lazio sede di Roma in considerazione degli effetti

ultraregionali dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Lazio sez. I bis, 8 agosto

2022, n. 11112; T.A.R. Lazio sez. I, 26 luglio 2022, n. 10642; T.A.R. Veneto, 7

novembre 2022 ord. n. 1705; T.A.R. Veneto, 15 gennaio 2020, ord. n. 44; Consiglio

di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2007, n. 513 e Consiglio di Stato, sezione IV, 26

agosto 2015, n. 4015, v. anche T.A.R. Calabria, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 246).

D’altra parte, è pure stata ritenuta da tale giurisprudenza non decisiva, ai fini

dell’affermazione della competenza del T.A.R. del Lazio, Sede di Roma,“la

circostanza che l’opera interessi unicamente il territorio di una sola Regione”. La

questione della competenza territoriale ad avviso del Collegio non può invece

essere riguardata con riferimento all'art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a. atteso che la

controversia pur concernente il settore dei trasporti non è relativa all’esercizio di

poteri speciali,

21. Si deve allora concludere che nella fattispecie in esame prevale e trova

applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 primo periodo e comma 3

c.p.a. la regula iuris generale della sede dell’organo che ha emanato l’atto che

corrisponde alla circoscrizione territoriale del T.A.R. Lazio, Sede di Roma.

22. In relazione a quanto precede, questo giudice, ai sensi dell’art. 15 c.p.a., non

può dunque che dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale e indicare

quale competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma,

innanzi al quale le parti potranno pertanto riassumere il giudizio nel termine

perentorio di trenta giorni, secondo quanto previsto dal comma 4 del menzionato

art. 15 c.p.a. decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

23. Solo incidentalmente va evidenziato che questa ineludibile applicazione del

sopradescritto diritto di origine giurisprudenziale non postula il riconoscimento da

parte del Collegio di una maggior celerità processuale in conseguenza della

rimessione della presente causa al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma. A questo
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riguardo giova riprodurre le considerazioni che il Collegio ha ritenuto di esprimere

in un giudizio analogamente definito con ordinanza che ha declinato, benché per

ragioni non perfettamente sovrapponibili, la competenza territoriale di questo

T.R.G.A. Fatte le dovute distinzioni, atteso che le fattispecie di incompetenza

territoriale derivano l’una dalla giurisprudenza in tema di PNRR l’altra dalla

giurisprudenza in tema di infrastrutture strategiche, le notazioni che seguono

mantengono purtuttavia una loro sostanziale intrinseca validità generale. “Il

Collegio rimarca che è notorio il consistente arretrato che grava sul giudice

amministrativo di primo grado avente sede a Roma, e che il necessitato rispetto dei

termini di definizione della presente controversia a quest’ultimo parimenti imposti

dall’art. 12 bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 convertito con l. 5 agosto 2022, n.

108 ineludibilmente determinerà il rinvio della trattazione di altre cause ivi già da

tempo pendenti: il che, per contro, non si verificherebbe presso questo Tribunale, i

cui tempi medi per la definizione dei ricorsi pendenti ordinariamente non eccedono

i sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti

evocate in giudizio, e ciò proprio in quanto presso il T.R.G.A., sia di Trento che di

Bolzano, allo stato non pendono cause arretrate. Evidentemente il legislatore,

nell’introdurre nel nostro ordinamento processuale la speciale disciplina contenuta

nel surriferito art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022 convertito con l. n. 108 del 2022,

ha inteso perseguire fini di omogeneità giurisprudenziale piuttosto che di celerità

nella definizione delle controversie, pertanto da intendersi per questo ultimo profilo

anche come consapevole scelta di appesantimento del complessivo carico di

arretrato che seguita a gravare sulla Sede di Roma del T.A.R. per il Lazio anche

per effetto della disciplina contenuta nell’art. 135 c.p.a., vieppiù implementata nel

tempo a discapito dei T.A.R. funzionanti nelle altre Regioni: e ciò, dunque, anche a

discapito del notorio e quanto mai generoso sforzo dei magistrati assegnati alla

Sede di Roma per ridurre il cospicuo volume dell’arretrato, ossia per un fine che

parimenti è pur perseguito da altre, apposite previsioni contenute nel medesimo

PNRR e che vincolano lo Stato italiano nei confronti dell’Unione Europea.
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Il Collegio, pertanto, non può che conformarsi all’anzidetto “diritto vivente” anche

- e soprattutto - nella constatazione che il legislatore, con una sua scelta

incensurabile di merito contenuta nel predetto art. 12-bis, non innovando con una

norma espressa il “diritto vivente” medesimo, di fatto ha inteso confermarne la

perdurante vigenza anche con riguardo a tutti i ricorsi relativi a procedimenti

finanziati con i fondi del PNRR.”

24. L’esito della presente fase di giudizio, in relazione alla peculiarità della

fattispecie, giustifica ex se la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino

- Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, la

propria incompetenza territoriale e indica quale Giudice competente il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, innanzi al quale il processo

potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla

comunicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15,

comma 4, c.p.a.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne immediata comunicazione alle

parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con

l’intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari Fulvio Rocco
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